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ARGOMENTO

La scena rapppresenta l' interno del Palazzo di

Cristallo a Londra.

Il Direttore dell' Esposizione, e la Commissione

fanno aprire le porte del Palazzo per l'entrata del

pubblico.

Fra i visitatori trovasi il Barone Anselmi con

Aurelio che precedono la giovane Adelinda. Aurelio

amoreggia colla ragazza. Fatti i complimenti col

Direttore e visitati gli oggetti più preziosi si al-

lontanano. Comparisce Matilde che gelosa di Au-

relio suo sposo, progetta un travestimento per sor-

prenderlo e disingannare la giovane.
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Frattanto entrano molti individui di diverse na-

zioni ed hanno luogo delle danze.

Ritorna Adelinda con il Barone Anselmi suo Zio

ed Aurelio. La giovane si mostra annojata e vuole

andarsene.

Frattanto si presenta Matilde travestita da uomo

e si pone a far la corte ad Adelinda che sulle

prime procura di allontanarlo, ma le gentili e se-

ducenti maniere dello sconosciuto la interessano

ed accetta un piccolo mazzetto di fiori che esso

le presenta. Aurelio se ne indispettisce e rimpro-

vera la giovane. Adelinda fa riflettere non esservi

civiltà di disprezzare il giovane galante, anzi va

verso di lui e lo ringrazia del mazzetto di fiori.

Matilde gli domanda la mano e la invita a danzare.

Adelinda aderisce. Nel danzare Matilde da un bacio

in fronte ad Adelinda, per il che Aurelio preso da

furore sfida lo sconosciuto e lo invita ad uscire.

Matilde accetta e stanno per partire. Molti s' intro-

mettono per dividere i litiganti ma Aurelio vuole

vendicarsi dell' incognito, il quale finalmente sco-



presi e si fa conoscere per la sua sposa. Matilde ed

Adelinda rimproverano acerbamente Aurelio, il

quale domanda perdono ad ambedue. Questo viene

concesso ed ha luogo la riconciliazione, a festeggiare

la quale s' intrecciano liete danze.








